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È

magica, speciale, ricca di fascino e avvolta da
quel mistero che solo le credenze popolari, le
leggende, sanno infondere. È la notte del 10
agosto, quella di San Lorenzo, dai più trascorsa
con gli occhi rivolti al cielo nella speranza di vedere
“cadere” una stella.
Si racconta, infatti, che un desiderio espresso nel
momento in cui si vede la stella che traccia una
scia nel cielo scuro della notte, possa realmente
avverarsi.
La storia racconta che il fenomeno sia stato osservato,
per la prima volta, nel 36 d.C. e cade proprio a ridosso
della data in cui si celebra il martirio di San Lorenzo,
arso vivo su una graticola nel 258 d.C.
È questa coincidenza temporale che ha fatto sì che le
stelle cadenti simboleggiassero le lacrime versate dal
Santo durante il suo supplizio, eternamente vaganti
nei cieli, ma che scendono sulla terra proprio il 10
agosto.
Ma leggende e credenze popolari a parte, in realtà
il fenomeno ha una spiegazione scientifica: si tratta,
infatti, della pioggia meteorica delle Perseidi,
sciame di meteore consistente in residui della
disintegrazione progressiva della cometa SwiftTuttle. Le piccole particelle, scontrandosi a gran
velocità con l’atmosfera terrestre, danno luogo a scie
luminose di altissimo effetto. Se l’apparizione di una
stella cadente oggi riesce ancora ad emozionare e
stupire, anticamente tutto ciò che finiva con l’alterare
l’immutabilità del cielo, veniva considerato un segno
infausto. Se da una parte si è tramandata nei secoli
la superstizione che crisi di governo, battaglie o
altro coincidessero con sciami meteorici ricorrenti,
dall’altra la tradizione cristiana ha legato il concetto
di pioggia di stelle cadenti al martirio del Santo,
dal III secolo sepolto nell’omonima basilica a Roma.
Per questo sono chiamate anche ”fuochi di San
Lorenzo”: ricordano le scintille provenienti dalla
graticola infuocata su cui venne ucciso il martire,
poi volate in cielo. In realtà, Lorenzo fu decapitato e
non sottoposto al martirio della graticola.
Nel Veneto, un proverbio recita “San Lorenzo dei
martiri innocenti, casca dal ciel carboni ardenti”.
E il sogno continua...

OCCHI AL CIELO
È LA NOTTE
DI SAN LORENZO
La magia del 10 agosto rivive ogni anno tra storia, leggenda
e la voglia di credere che i desideri possano avverarsi

Secondo le credenze popolari le stelle cadenti
rappresentano le “lacrime” versate dal Santo durante
il suo supplizio, ma che pur vaganti nel cielo, scendono
sulla terra proprio nella notte più magica dell’estate
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Offerte valide fino al 10/08/2016. Internet utilizzabile sotto rete 3. ALL-IN 400 e ALL-IN ONE.
Offerte disponibili attivando Casa3 a 10€ al
mese, con impegno 30 mesi e addebito su
Conto Corrente o Carta di Credito. Fino a 3 Sim
Ricaricabili ALL-IN 400 Casa3 o ALL-IN ONE
Casa3 aggiuntive. Opzioni Ricaricabili ALL-IN
Casa3 con soglie settimanali non cumulabili e
costi mensili. E’ previsto un contributo di attivazione di 49€ addebitato solo in caso di mancato
rispetto della durata contrattuale. Per i nuovi
Clienti, costo attivazione pari a 9€ scontato a
0€ per coloro che richiedono la portabilità del
numero. Per tutti i Clienti che, entro 60 giorni
dall’attivazione, richiedono la portabilità per
un numero che sia stato attivo sulla rete 3 nei
60 giorni antecedenti la richiesta di MNP, è
addebitato un ulteriore importo di 19€. Il nuovo Cliente Casa 3 può regalare lo sconto ai 3
numeri Ricaricabili ALL-IN 400 Casa3 o ALL-IN
ONE inserendo i numeri scelti nell’apposita sezione della pagina www.tre.it/casa3. Lo sconto
non verrà erogato qualora il Cliente ALL-IN 400
Casa3 o ALL-IN ONE Casa3 non verrà invitato entro il 17/07/2016. Per modalità di adesione
all’offerta Casa3, eventuale anticipo, corrispettivo per recesso anticipato, copertura, velocità
di connessione, limitazioni extrasoglia visita il
sito www.tre.it. Prezzi IVA inclusa. ALL-IN VIP.
L’opzione prevede minuti illimitati nazionali verso tutti, 10 SMS al giorno nazionali verso tutti e,
sotto rete 3, 1GB al giorno di Internet LTE al costo di 15€ al mese. Al superamento delle soglie
giornaliere di SMS e traffico Internet si applica
rispettivamente la tariffa di 15cent/SMS inviato
e 20cent/20 MB senza scatto di apertura sessione (tariffa valida anche in Roaming nazionale
GPRS). Impegno di 30 mesi, pagamento su Carta di Credito o SDD. Per maggiori informazioni e
scadenze delle offerte, costi di attivazione, contributo di attivazione, condizioni di uso personale del servizio, limitazioni ed extrasoglia www.
tre.it. Prezzi IVA inclusa.

TARANTO
Via Cesare Battisti, 56/B
Via F. Di Palma, 132
Tel. 099 4777608

Store
MIGNINI
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PESCE E PIATTI TIPICI
...A LUME DI CANDELA

Nelle sere d’estate sarà possibile
assaporare, a due passi dal mare, i piatti
del menu “alla carta” realizzato
con maestria dagli chef del Roccoalmare

S

pecialità a base di pesce fresco in uno scenario
mozzafiato. Tutto questo e molto altro è Roccoalmare,
il ristorante - pizzeria che trova spazio nell’incantevole
Lido del Finanziere, a Chiatona (via del Giglio del Mare).
Oltre al pesce appena pescato, durante le sere d’estate
sarà possibile assaporare, a due passi dal mare, i piatti che
compongono il menu “alla carta” realizzato con maestria
dagli chef. Un’ampia sezione del menu è dedicata alle
pizze, da quelle tradizionali a quelle create dallo staff.
Ovviamente al Roccoalmare sarà possibile degustare
carni scelte e piatti tipici della tarantinità.
Ingredienti di primissima scelta, sapientemente bilanciati
fino ad ottenere un risultato eccezionale, fanno del
Roccoalmare un’immancabile meta estiva per cene e
ricorrenze. Info e prenotazioni: 3467262526.
Pagina facebook: roccoalmare.

Movida Sera

a cura di Gabriella Esposito

SAN VITO (TA) - È ancora
un sabato notte dagli
“effetti speciali” quello
che lo staff del Sun Bay
ha pensato di proporre, il 6 agosto, ai tanti
affezionati della discoteca: ospiti del “Candy
party” e di questa serata dall’atmosfera dolcissima, infatti, sono i
“Bombelaya”, specialisti
dell’animazione.
Dalla consolle le tracce
dei resident Marcello
Ferrarese, Pierfy Portone
e Silvio Martines. Torna
anche lo “Stellarium”, il
bar a ridosso del mare.In
voce, Roberto Carvutto;
vj: Ila Vj. Start ore 23,30.

SUN BAY:
CANDY PARTY
CON
“BOMBELAYA”

Les Souk “DivenerDì”

.
GALLIPOLI (LE) - Prendono il via, domani, al Parco Gondar
(Litoranea Galilei), i nuovi party dedicati ai ritmi urban con
sfumature hip hop & RnB. Il primo dei tre appuntamenti in
programma vedrà protagonista Osmani Garcia (nella foto)
foto),,
l’artista autore delle hit “Gol” e “El Taxi” che in featuring con
Pitbull, hanno fatto il giro del mondo. Start ore 21.
Maggiori informazioni al numero telefonico 327:8215783.

GINOSA MARINA - Les Souk “DivenerDì”: tornano, domani, i venerdì estivi
di arte, musica, cultura, spettacolo e
divertimento nella location dallo stile arabeggiante, in contrada Pantano.
Come consuetudine, la colonna sonora della serata è affidata ai resident

Gianni Chiarelli e Guido Balzanelli
(nella foto). Special guest: Paolo
Tedeschi. La voce è quella di Piernicola Cianciotta.
Alle percussioni Klaus aka Claudio
Malizia.
Start ore 23,30. Info: 348:2842381.
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OSTUNI (BR)

SAN VITO (TA)

Moonvida: rock
allo stato puro con
Arianna Antinori

7
agosto

Festival della
città bianca:
arriva
Malika Ayane

CASTELLANETA
NETA (TA))

Prima e dopo il concerto djset vintage
con Merode, Morea, Santoro e Strauss
SAN VITO (TA) - È rock allo stato
puro quello che sabato, 6 agosto,
farà da colonna sonora alla serata
organizzata dal Moonvida, il locale
in viale Jonio nr. 355.
Ad esibirsi sarà Arianna Antinori
(nella foto durante una performance),
erede indiscussa dell’indimenticabile Janis Joplin, il cantante
statunitense popolarissimo negli
anni sessanta.
È nel 2010 che Arianna vince il
contest internazionale indetto
dalla famiglia di Janis in occasione del quarantennale della sua
scomparsa. Da lì nasce una collaborazione con i “Big brother and
the holding company” - la storica
band dell’artista - che continua
ancora oggi.
Arianna sente, comunque, l’esigenza di incidere brani propri ed
inizia, nel 2012, a lavorare con
Jean Charles Carbone e Marco Fasolo al suo primo album omonimo,
“ariannAntinori”.
Nel 2013 vince il concorso al CPM
di Milano “l’Artista che non c’era”.
Ma è due anni dopo, nel 2015, che

esce ufficialmente l’album “ariannAntinori” per la K1Records, con
inclusa una canzone inedita scritta
da Janis Joplin, nel 1968, “Can’t be
the only one”.
La musica è di Dave Getz, batterista storico dei “Big brother”
Il singolo “Shut Up” rimane in
vetta alle classifiche 2015 degli
artisti emergenti per dieci settimane.
Da gennaio è in tour con una nuova
e stabile formazione di puro impatto rock formata da Carlo De Bei
(ex chitarrista dei Matia Bazar e di
Mango), Giovanni De Roit alle chitarre, Paolo “Pablo Drummadores”
Bertorelle alla batteria e Manuel
Bisetto al basso.
Arianna, negli anni, ha calcato
palchi importanti come il “Pistoia
blues Festival 2015”.
Prima e dopo il concerto, vintage
night dj set con Ciro Merode, Sabrina Morea, Lello Santoro e David
Strauss.
Ingresso libero. Maggiori informazioni e prenotazioni al seguente
numero telefonico: 345:5103322.

5
agosto

Fa tappa ad Ostuni, all’arena San Giova
vanni
(in contrada San Giovanni), il
“N en plein air”, il tour che Malika
“Naif
Ay
Ayane
sta portando in giro per l’Itali L’appuntamento è fissato per dolia.
m
menica,
7 agosto, inserito nell’ambi del “Festival della Città Bianca
bito
20
2016”.
La cantante di origini maro
rocchine,
nel suo nuovo spettacolo
un
unisce
le due anime di “Naif”: quella
pi acustica ispirata alle atmosfere
più
de sale da ballo anni ’60, al varietà
delle
e ai ritmi tribali e caraibici, a quella
più urbana dai suoni elettrici e le influenze della club culture di Berlino
e Londra. Start ore 21,30. Prevendite
su Bazingaticket.com, Ticketone e
nei punti vendita autorizzati dei due
circuiti. Info: 392:9358852.

M. FRANCA (TA)
M

5
agosto

Miss Castellaneta Festa della birra
Marina 2016
alla Rotonda beat
CASTELLANETA MARINA (TA) - Sarà la
centrale piazza Kennedy a fare da palcoscenico alla 9a edizione di “Miss Castellaneta Marina”. Lo spettacolo sarà
condotto dallo showman Angelo Zec.
Oltre alla sfilata delle aspiranti “miss”,
sul palco si alterneranno artisti che
proporranno brani di musica leggera
e pop. È anche previsto un momento
dedicato alla danza brasiliana.
Inizio ore 21.

MARTINA FRANCA - Tre giorni sotto il
segno della birra - domani, sabato 6
e domenica 7 agosto - alla Rotonda
Beat (Villa comunale), fra musica live
e buon cibo. Tra gli ospiti i Rodeo
Express - Country Soul, gli “Innocenti
evasi2 (cover band di Lucio Battisti) e
“One shot”, formazione che propone la
musica degli anni ‘80. Inizio ore 21,30.
Ingresso libero. Info: 080:4807162.
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HAPPY HOUR ON THE
ROAD ALL’ENI AIELLO
H

appy hour on the road, ovvero musica
live da ascoltare ed ottimi drink da
sorseggiare in una location nuova ed
originale: il bar&grill presso l’Eni di Francesco Aiello - reflueling&catering, sulla s.s.
Appia 633,956, a Massafra.
L’idea di proporre un’alternativa al solito
modo di intendere la “movida”, la cultura in
ogni sua espressione, come se “viaggiassero”
sulla strada, ha spinto gli organizzatori a
mettere a punto un primo cartellone estivo
di musica dal vivo, curato artisticamente
da Raffaele Pignatelli. Ecco, nel dettaglio,
gli appuntamenti di agosto: domani, protagonista della serata sarà il duo “Le3corde”,
progetto nato nel 2008 dalla volontà di unire
musica suonata a poesia e musica cantata a
teatralità. Line up: Giù Di Meo (voce, chitarCinque gli appuntamenti
con la musica live nel nuovo
ritrovo sulla s.s. Appia,
akm 633,956, a Massafra

ra e armonica) e Alessandro Martina (basso
elettrico); venerdì, 12 agosto, sarà la volta
della “Funky fingers band”, gruppo che propone “discorockmusic”, contaminando ogni
canzone con le tendenze più moderne, in
modo che venga esaltata ogni singola nota;
venerdì, 19 agosto, toccherà a Walter Di
Stefano, Raffaele Pignatelli, Mimmo De
Bartolomeo, Antonio Colonna e Gianni Laterza, ovvero la “One shot band”, formazione
che presenta uno spettacolo che si sviluppa
ripercorrendo i successi di popstar del calibro dei Duran Duran, Lionel Richie, Tears
for Fears, Talk Talk, Simple Minds, solo
per citarne alcuni. Il gruppo è composto da
musicisti che vantano collaborazioni con
artisti di fama nazionale ed internazionale
come, tra gli altri, Mia Martini, Mietta,
Mariella Nava, Pierdavide Carone. Chiudono la programmazione gli “Onda nova
- Afro & Bossa Project”, venerdì 26 all’Eni
con la loro musica brasiliana. Il gruppo è
formato da Gianni e Mirko Sciambarruto,
Marco La Corte, Lelio Latanza e Virginia
Pavone (nella foto in basso a sinistra). Info:
329:2089277; prenotazioni: 099:8804766.
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AL JUST ONE
TRA MUSICA
DRINK E RELAX
Nel centro storico di Martina Franca un locale raffinato e accogliente
ideale per l’organizzazione di ricorrenze, eventi di ogni tipo e compleanni

I
Ideazione grafica A&B Comunicazioni

l Just One Food &
Drink è nel suggestivo scenario del centro
storico di Martina Franca
ed è l’ideale per organizzare ricorrenze, eventi e
compleanni. In piazza XX
Settembre, tutti i giorni
serate con karaoke, musica live e dj set con inizio

alle 21. Apre alle 7 e chiude
alle 4. Al Just One Food &
Drink, location giovanile e
frizzante,con sala interna
e terrazzino, c’è anche la
possibilità di gustare ricchi
antipasti composti da tante
specialità e di degustare
fantastici aperitivi. Ottime
le recensione su FB: “E’ un

posto molto bello, curato dei
dettagli, raffinato. Il posto
giusto dove ascoltare musica dal vivo. È ubicato in un
punto strategico con personale gentile e professionale
e con un’ottima qualità delle
portate.Una location perfetta per la quale 5 stelline
non bastano. Tra drink e

food c’è l’imbarazzo della
scelta. Ottimo per aperitivi e cocktail. Ideale per
chi vuole degustare prelibatezze e per chi si vuole
regalare un po’ di relax
in una atmosfera davvero
magica. Il Just One è un
posto bellissimo”. Info:
080:7980249-328:715813.
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PREZZI BASSI
SEMPRE
 Perchè abbiamo eliminato
volantini, carte fedeltà, raccolte
punti e tutto ciò che è inutile.
 Perchè abbiamo selezionato
i prodotti più venduti.
 Perchè abbiamo eliminato ﬁnte
promozioni e oﬀerte di pochi
giorni.
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e tanti altri
personaggi...

Aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:30

Sabato Orario Continuato
dalle 8:00 alle 20:30

Domenica Aperto
dalle 8:00 alle 13:30

PANE
FRESCO

Capitan A
m
ore 17:00 erica vs Iron Man

